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Circ. n. 73 

 

Alle famiglie 

 Primaria classi 3ªA-3ªB-4ªA-5ªA Plesso via F .Gioia  

Alle famiglie Primaria classi 1°A 4ªA Plesso via Machiavelli  

Alle famiglie Primaria classi 4 ªC Plesso via Castiglione  

Alle docenti  

Al DSGA  

Al Sito 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID -19. Rientro in classe 20/12/2021  

Stante la assenza di comunicazioni ATS, in base ai protocolli vigenti su tempistica e esito tamponi si dettaglia come 

segue:  

 

PLESSO VIA FLAVIA GIOIA  

 3ªA avendo svolto T10 i negativi rientrano a in classe. Sarà svolta DDI per eventuali bimbi positivi 

3ªB non si ha contezza di tipologia di tampone effettuato. Se T5 o T10 con esito negativo si rientra in classe. Sarà 

svolta DDI per eventuali bimbi positivi 

4ªA lezione regolare in presenza 

5ªA non si ha contezza di tipologia di tampone effettuato. Se T5 o T10 con esito negativo si rientra in classe. Sarà 

svolta DDI per eventuali bimbi positivi 

 

PLESSO VIA MACHIAVELLI  

 1°A lezione regolare in presenza 

 4°A non si ha contezza di tampone effettuato. Se T5 o T10 con esito negativo si rientra in classe. Sarà svolta DDI per 

eventuali bimbi positivi  

 

PLESSO VIA CASTIGLIONE  

classe 4 ªC si continua in DAD fino a esito tampone La quarantena si chiude nel momento in cui si avrà contezza di 

esito negativo 

 

Qualora ATS fornisse  nella giornata di domenica 19/12/2021 le disposizioni di sua competenza la scrivente 

provvederà con nuova circolare informativa o al peggio per le vie brevi (cfr. comunicazioni assenti o in orario assai 

tardivo) 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    Serenella Zedda  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale)  

e ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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